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Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.

I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-02002, presentata dalle senatrici Rauti e Petrenga.

CALVISI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
l’interrogazione della senatrice Rauti segue quella presentata alla Camera
da un esponente del suo partito a cui abbiamo già dato risposta il 14 otto-
bre; l’interrogante si era dichiarato parzialmente soddisfatto, quindi spero
di migliorare la performance del Governo.

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comportato, in tema di
reclutamento di personale, una sospensione di tutte le procedure concor-
suali, nonché il congelamento degli incorporamenti già previsti, con inclu-
sione delle procedure di immissione dei volontari in ferma quadriennale
(VFP4) nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente.

In tale situazione, al fine di mitigare gli effetti dell’emergenza sani-
taria sulle attività di reclutamento e di salvaguardare, al contempo, il man-
tenimento dei necessari livelli di operatività dello strumento militare, la
Difesa ha da subito avviato gli opportuni approfondimenti a carattere in-
terforze per introdurre, in deroga a quanto stabilito dai rispettivi decreti
ministeriali, misure straordinarie in grado di conferire maggiore flessibilità
alle Forze armate in materia di reclutamento del proprio personale.

Le proposte scaturite da tali approfondimenti sono state recepite nel
cosiddetto decreto rilancio (decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020), che
ha previsto disposizioni per superare l’attuale contingenza, anche attra-
verso integrazioni al codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo
n. 66 del 2020). In particolare, per quanto concerne le procedure di reclu-
tamento, l’articolo 259 del citato decreto rilancio ha introdotto disposi-
zioni ad hoc per lo svolgimento dei concorsi per l’accesso ai ruoli e
alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo na-
zionale di vigili del fuoco, temporalmente circoscritte alla durata dello
stato di emergenza epidemiologica e fino al permanere di misure restrit-
tive e/o di contenimento dello stesso – e comunque non oltre il 31 dicem-
bre 2021 – le cui modalità possono essere stabilite o rideterminate anche
in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto



di prescrizioni tecniche regolarmente emanate dal Ministero della salute il
6 luglio scorso e finalizzate a garantire la tutela della salute dei candidati.

In conformità alle succitate disposizioni normative, sono ripresi i
principali concorsi banditi dalle Forze armate. Per ciò che attiene al pro-
lungamento della ferma per i volontari, l’articolo 21 del citato decreto-
legge ha introdotto l’articolo 2204-ter del codice dell’ordinamento mili-
tare, che consente: ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)
che negli anni 2020-2022 terminano il periodo di rafferma, ovvero di pro-
lungamento della ferma, di essere ammessi a un ulteriore prolungamento
per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola
volta, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente
e su proposta della Forza armata di appartenenza; ai volontari giunti al ter-
mine del secondo periodo di rafferma biennale (VFP4) che negli anni
2020-2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio perma-
nente di essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste
a legislazione vigente, al prolungamento della rafferma per il tempo stret-
tamente necessario al completamento dell’iter concorsuale, evitando in tal
modo che il blocco delle procedure dovuto all’emergenza Covid-19 possa
provocare il congedo di tale personale.

Infine, riguardo alle categorie degli ufficiali di complemento e in
ferma prefissata, la normativa vigente prevede, comunque, la possibilità
dei richiami in servizio degli ufficiali ausiliari nelle forze di completa-
mento, nella cui fattispecie giuridica rientrano le categorie in questione.

RAUTI (FdI). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Calvisi
perché è sempre puntuale nel venire in Commissione a rispondere alle no-
stre interrogazioni, tuttavia con educazione e rispetto devo dirmi insoddi-
sfatta evidentemente non per quanto ha detto, ma per quanto è stato pre-
visto.

Intanto vorrei offrire una contestualizzazione dicendo che l’interroga-
zione che discutiamo oggi è datata (basta leggerla per capirlo), ma pur-
troppo non è scaduta, anzi la realtà che ci circonda e l’attualità purtroppo
ripropongono, in termini anche più aggressivi, non solo quanto viene de-
lineato e denunciato in questa interrogazione, ma anche i dati dei contagi
per l’impennata alla quale stiamo assistendo. Pertanto in realtà l’interroga-
zione è datata ma – se è possibile – la richiesta è più urgente, in conside-
razione della nuova emergenza. Avrei preferito che cadesse in un contesto
diverso, che fosse superata dalla realtà, invece in questo caso è la realtà
che supera l’emergenza e anche le fantasie negative.

Ripeto che mi dichiaro insoddisfatta non delle parole del Sottosegre-
tario, ma di quanto è stato predisposto, al di là degli approfondimenti che
sono stati fatti, che erano ovviamente necessari per valutare l’esistenza di
eventuali possibilità di deroghe per il reclutamento; tuttavia, quando si è
trattato di intervenire, ovvero nel citato decreto rilancio, per quanto ri-
guarda i volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) si è considerata
una proroga di sei mesi, con al massimo un rinnovo possibile, invece la
richiesta da me avanzata era direttamente quella di un anno.
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Mi sembra altresı̀ penalizzante quanto il succitato decreto rilancio ha
previsto per i volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) e le dispo-
sizioni riguardanti gli ufficiali di complemento, che sono state lasciate in
sospeso. In sintesi mi permetto di dire che, a fronte di richieste straordi-
narie da parte del Governo in termini di proroga dello stato di emergenza,
nonché – non voglio aggiungere un elemento polemico – di richieste di
sacrifici che tante categorie stanno facendo e di tante misure anche restrit-
tive della libertà personale, in questo contesto tutte le nostre Forze armate
sono in prima linea. Per inciso dico che è di oggi la notizia che sono rad-
doppiati i contagi per esempio nell’arma dei Carabinieri. Questo per dire
che tutte le nostre Forze armate sono davvero in trincea e in prima linea
per la tutela della salute pubblica. Quindi, a fronte di uno stato emergen-
ziale globale, quando si è trattato – credo con buon senso – di accogliere
una proposta razionale, ovvero quella di confermare almeno per un anno
la condizione del personale di complemento in ferma prefissata (ufficiali e
militari di truppa), mi sembra che tale richiesta non sia stata accettata e
che ciò che è stato accolto sia veramente troppo poco rispetto alla richie-
sta e alla situazione generale.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

RAUTI, PETRENGA. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 e 9
marzo 2020 è stato previsto, allo scopo di contrastare e contenere il dif-
fondersi del virus Covid-19, per l’intero territorio nazionale, l’assoluto di-
vieto di mobilità, dalla propria abitazione o dimora, per i soggetti sottopo-
sti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus;

l’art. 3, comma 1, lett. m) del citato decreto dell’8 marzo, ha pre-
visto, altresı̀ che chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antece-
dente la data di pubblicazione del medesimo decreto, abbia fatto ingresso
in Italia, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, debba comunicare
tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria com-
petente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ov-
vero al pediatra di libera scelta;

è stata, altresı̀, prevista l’estensione del divieto di spostamento dal
proprio domicilio della cittadinanza all’intero territorio nazionale, salvo
che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero
spostamenti per motivi di salute e che le verifiche relative al rispetto di
tale divieto sono state demandate a tutte le forze dell’ordine operanti
nei singoli territori;

considerato che le citate disposizioni prevedono altresı̀ la dichiara-
zione dello stato di emergenza su tutto il territorio nazionale e che l’evol-
versi dell’epidemia, nonostante le misure adottate, imporrebbe il pieno uti-
lizzo di tutte le risorse umane a disposizione del Ministero della difesa,
per garantire maggiormente la tutela della salute pubblica;

ritenuto che appare necessario, al fine di rafforzare il contingente
attualmente impegnato per fronteggiare l’emergenza, prevedere la con-
ferma, almeno per un anno, di tutto il personale di complemento o in
ferma prefissata, ufficiali e militari di truppa, prossimi al congedo, evi-
tando il disperdersi di esperienze e di personale già formato e pronto al-
l’impiego, anche in ragione del fatto che tutti le prove concorsuali risul-
tano sospese, cosı̀ come tutti i corsi attivi nelle scuole accademiche,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei
fatti esposti e quali iniziative intenda assumere al fine di consentire la
conferma, almeno per un anno, di tutto il personale di complemento o
in ferma prefissata, ufficiali e militari di truppa prossimi al congedo, al
fine di garantire un maggiore supporto al personale già impegnato nel
fronteggiare l’emergenza.

(3-02002)
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